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catania
Allo Iom

Standard europei
per l’oncologia
d’eccellenza
oggi tavola rotonda
Tumori rari. Domani e mercoledì si

discuterà di come migliorare diagnosi
ricerca, formazione e assistenza

Domani e mercoledì, all’Istituto oncologico del Mediterraneo, si terrà la Consensus Conference del Work Package 5
della Joint Action on Rare Cancers (Jarc).
Jarc è un progetto europeo che si prefigge di favorire la collaborazione tra Stati
membri e organizzazioni attive nel settore oncologico, al fine di migliorare la
qualità della diagnosi, formazione, ricerca e assistenza sui tumori rari.
Il Gruppo di lavoro di Jarc per la qualità è coordinato dall’Organizzazione
degli istituti europei del cancro “Oeci”.
L’Organisation of European Cancer Institutes (Oeci) promuove una maggiore
cooperazione tra i centri oncologici europei per favorire la competitività, ridurre la frammentazione e promuovere
l’adozione di standard comuni di cura.
Con questa occasione, oggi alle 9,30
allo Iom è stata organizzata una tavola
rotonda dal titolo: "Focus on - Standard
europei per l’oncologia di eccellenza".
Interverranno rappresentanti delle istituzioni, del mondo della ricerca e delle

associazioni: prof. Leonardo Santi, presidente del Comitato Tecnico Scientifico
dell’Istituto Oncologico del Mediterraneo; avv. Ettore Denti, amministratore
delegato dell'Istituto Oncologico del
Mediterraneo, il dott. Claudio Lombardo, direttore Oeci; Mr. Simon Oberst,
coordinatore del Programma di accreditamento e designazione di Oeci; il dott.
Maurizio Letterio Lanza, direttore generale dell'Asp Catania; l’avv. Ruggero
Razza, assessore alla Salute della Regione Sicilia; il prof. Salvatore Sciacca, direttore scientifico del Registri Tumori
della Sicilia Orientale e direttore sanitario casa di cura Musumeci Gecas; il prof.
Luciano Milanesi, membro del Comitato
di governance di Bbmri Italia, Istituto di
tecnologie biomediche, Cnr, Milano; il
prof. Ruggero De Maria, presidente di
Alleanza contro il cancro; il prof. Francesco Basile, rettore dell'Università degli studi di Catania; il dott. Giuseppe
Greco, segretario regionale di Cittadinanza attiva Sicilia onlus; il prof. Dario

Giuffrida, coordinatore regionale Aiom
Sicilia e direttore oncologia Iom; il dott.
Domenico Musumeci, presidente Giovane Aiop Sicilia e direttore generale
dell’Istituto Oncologico del Mediterraneo; il dott. Marco Ferlazzo, presidente
Aiop Sicilia e la dottoressa Barbara Cittadini, presidente nazionale Aiop.
Inoltre è previsto un video intervento
del Ministro della Sanità Giulia Grillo.
«Con questa iniziativa - afferma il
prof. Leonardo Santi - Iom vuol dar inizio a una serie di incontri per affrontare,
in termini approfonditi, un argomento
che è stato più volte posto all'attenzione dell'opinione pubblica riguardo alla
situazione sanitaria delle regioni del
Sud Italia al fine di superare eventuali
carenze troppo spesso evidenziate in
termini non corrispondenti alla realtà e
comunque per potenziare ancor più
strutture e attività di eccellenza esistenti nelle regioni meridionali e specialmente in Sicilia. Occorre a questo
scopo un impegno corale da parte delle
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Istituzioni pubbliche e da parte delle
strutture presenti nella nostra Regione.
«Iom - che recentemente è stato compreso come Full Member nell'Organisation of European Cancer Insititutes, organismo che ammette nel suo contesto
i più qualificati Istituti Oncologici europei - ha accolto favorevolmente la richiesta di Oeci di organizzare a Catania
un proprio importante meeting per discutere su forme rare di cancro e ha tenuto a svolgere questo incontro di così
notevole rilievo presso questo Istituto.
«Questo incontro - conclude - nel confermare pertanto la considerazione da
parte Oeci delle attività scientifiche e
cliniche svolte da Iom, potrà altresì rappresentare l'occasione per compiere
una prima riflessione per affrontare a
largo spettro e in termini concreti una
problematica relativa allo sviluppo e al
potenziamento delle strutture sanitarie
in Sicilia e nelle altre regioni del Sud
Italia».

Corri Catania: a grandi passi
verso domenica 12 maggio
Organizzatori e testimonial sono stati ospiti all’Itis Marconi
UN PLATANO
DEDICATO
ALLA TERRA

“Per la Terra,
con la Terra” è
la dedica che
accompagnerà
la crescita di un
platano, che
verrà
piantumato
oggi, alle 9, di
fronte al
Dipartimento
di Scienze
Geologiche
(corso Italia)
dai volontari di
Legambiente e
Laboriusa.
L’albero è stato
acquistato
grazie alle
donazioni
versate da
amici e colleghi
del geologo
prof. Fabio
Lentini
(ordinario del
Dipartimento
di Scienze
Geologiche e
socio
pluriennale
della Società di
Geologia
Italiana), a
sostegno del
progetto “100
alberi per
Catania”.

Verso... Corri Catania 2019! Prosegue a ritmo serrato la lunga corsa
verso il 12 maggio, giorno dell’11ª edizione della manifestazione che ogni primavera, dal 2009 ad oggi, regala al capoluogo etneo una domenica di festa, fatta di sport, di allegria, di benessere, di voglia di stare
insieme e, insieme, fare solidarietà.
L’evento organizzato dall’Asd
Corri Catania e patrocinato dal Comune di Catania, è attesissimo e
l’entusiasmo anche quest’anno è
palpabile; già in tanti si sono già assicurati la maglietta bianca con la
nuova grafica dedicata all’evento;
nei Corri Catania Point, sono, infatti,
disponibili t-shirt e pettorale numerato per partecipare alla corsa-camminata e contribuire al progetto “La
Scuola della Nascita” che ha l’obiettivo di realizzare uno spazio polifunzionale con una palestra per la
preparazione al parto delle future
mamme e un’area dedicata alla gestione dei neonati. Un progetto dal
forte impatto sociale che vuole rispondere ai bisogni della madre e
del bambino durante l'intera esperienza della nascita.
CORRI CATANIA ALL’ITIS MARCONI CON ARANCIO E LA KONDOR
VOLLEY. E al via della manifestazione ci saranno, come sempre, tantissimi giovani delle scuole che gli organizzatori stanno incontrando nel
corso dell’intenso tour promozionale che, nei giorni scorsi, ha fatto
tappa all’Itis Marconi, diretto dal
prof. Egidio Pagano, nell’incontro
coordinato dalla prof.ssa Caterina
Vitale e al quale hanno partecipato
Orazio Arancio, icona del rugby italiano, con all’attivo 38 maglie azzur-

re, attuale presidente Federugby Sicilia e componente del Consiglio
Nazionale del Coni e due coach della
Kondor Volley, Serena Gelardi e Danilo Turchi.
«Ogni anno partecipo a Corri Catania - ha dichiarato Arancio - perchè
condivido lo spirito di questa manifestazione capace di regalare alla
nostra città una giornata speciale
che poi si concretizza nella realizzazione del progetto solidale». «La
Kondor Volley dallo scorso anno ha

“sposato” il progetto Corri Catania hanno detto all’unisono la Gelardi e
Turchi - e tutto il nostro settore giovanile oltre che la prima squadra aderirà a questa bellissima manifestazione».
STREET SOCCER CUP: FESTA ALL’ORATORIO SAN FILIPPO NERISi è
svolta nei giorni scorsi la seconda
tappa di Street Soccer Cup, il torneo
collaterale a Corri Catania che coinvolge bambini e ragazzini dai 9 ai 12
anni all’insegna del sano agonismo

INIZIATIVA DELLA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

Reperire alloggi liberi e idonei
da destinare a persone prive di casa
L’Amministrazione comunale ha avviato un’indagine rivolta ai soggetti
del Terzo Settore ( associazioni di volontariato, cooperative sociali, associazioni di volontariato di protezione civile, etc.) finalizzata al reperimento di alloggi liberi idonei, da inserire all’ interno di un elenco di immobili disponibili alla locazione, anche momentanea, a singole persone
o nuclei familiari privi di abitazione.
Gli eventuali alloggi segnalati dovranno essere ubicati sul territorio
locale o nell’immediato hinterland e
in buono stato di manutenzione, essere iscritti al catasto con destinazione di civile abitazione e con una superficie utile di non oltre 96 metri
quadrati e, infine, essere liberi da
persone o cose.
Tali caratteristiche dovranno essere dichiarate mediante autocertificazione.
Per ogni contratto di locazione sti-

pulato tra il conduttore e i soggetti
del Terzo Settore interessati, l'Amministrazione comunale corrisponderà direttamente a questi ultimi un
contributo denominato “Buono Casa” .
Tale somma va considerato quale
intervento di sostegno al cittadino in
difficoltà economiche ed in emergenza abitativa.
L’importo massimo di 3 mila euro
per 12 mesi, compreso il deposito
cauzionale, sarà corrisposto in due
momenti: 750 euro successivamente alla sottoscrizione del contratto
quale deposito cauzionale e prima
mensilità e la rimanente somma verrà liquidata con cadenza bimestrale.
Le istanze di adesione all'iniziativa
di ricerca di immobili per fare fronte
all'emergenza abitativa dovranno
pervenire alla Direzione Famiglia e
Politiche Sociali, P.O. Inclusione – via
Dusmet 141 Catania.

CORSO VOLONTARI CARITAS
DA OGGI TRE INCONTRI

Tre incontri per prepararsi al
servizio degli ultimi della città,
formandosi sui valori che
animano l'azione della Caritas.
Il corso di formazione per
volontari, organizzato
dall'organismo pastorale, si
terrà oggi, il 28 marzo e l'1
aprile, dalle 16 alle 18, presso
al Museo Diocesano. La
partecipazione al corso, su
disposizione del direttore, don
Piero Galvano, è un requisito
obbligatorio per chi si appresta
per la prima volta al servizio di
volontariato in Caritas. Il primo
appuntamento è in programma
per oggi con la lezione di Don
Vincenzo Algeri, parroco in
“San Biagio” a Paternò.

e del divertimento. All’Oratorio San
Filippo Neri di via Teatro Greco, sfide stellari hanno animato il pomeriggio al quale hanno preso parte
numerosi giovanissimi in un clima
di festa.
Alla fine hanno passato il turno e
staccato il «pass» per la seconda fase
che si svolgerà a Catania il 7 aprile
nell’ambito del Lungomare Fest, per
la categoria 2007/2008 la squadra
“Juventus” e per la 2009/2010 il
“Real Madrid”.

AVANTI TUTTA.
Procede il tour nelle
scuole (in alto
l’incontro al
Marconi Catania)
Verso... domenica
12 maggio data
della Corri Catania
2019 e il Torneo
Street Soccer (in
basso la tappa
all’Oratorio San
Filippo Neri)

Intanto, c’è attesa a Gravina per la
terza tappa che sarà disputata domani, a partire dalle 9, nella centralissima piazza della Libertà. La finale
del torneo è in programma al Corri
Catania Village in piazza Università,
nel pomeriggio di giovedì 9 maggio.
Tutte le notizie su Corri Catania
2019, il progetto di solidarietà, il
percorso, i Corri Catania Point e tanto altro sono disponibili sul sito
www.corricatania.it

